Corso di formazione online in
MIGRATION MANAGEMENT
14-15 DICEMBRE 2020
La migrazione è diventata una delle questioni più controverse e complesse nell'agenda politica
nazionale, europea e internazionale. Governi, organizzazioni internazionali e autorità pubbliche,
in diverse parti del globo, devono affrontare questa sfida complessa. Analogamente, il settore
privato e la società civile sono anche attori interessati e parti integranti nella gestione della
migrazione. I flussi migratori hanno inoltre implicazioni significative per la politica, le economie e
le società, mentre i processi legati all’accoglienza hanno spesso messo alla prova la
cooperazione tra gli Stati.
C'è dunque una domanda crescente di figure e professionalità in grado di comprendere in
maniera analitica le molteplici sfaccettature e le implicazioni dei movimenti migratori, in particolar
modo per poter sviluppare soluzioni alle sfide attuali e future. Questa domanda si traduce in nuove
opportunità per professionisti del settore pubblico e privato.
IAI organizza, un corso di formazione intensivo volto ad aumentare le competenze e le capacità
operative per chi aspira a lavorare nell'analisi e nella gestione della migrazione.
Il percorso formativo segue la metodologia dell’active learning e mira al potenziamento della
conoscenza dei partecipanti sull'argomento, al miglioramento delle loro competenze trasversali,
in particolare nella redazione di documenti, del time management e delle tecniche negoziali.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a:
• Studenti universitari, laureandi e laureati in discipline giuridiche, umanistiche, scienze
politiche e relazioni internazionali;
•

Manager di imprese pubbliche, private e non-profit che operano nei – o interagiscono
con - contesti di conflitto e di crisi;

•

Professionisti civili e militari interessati a migliorare le proprie nella gestione dei conflitti,
rafforzando le proprie capacità di analisi e interpretazione di fenomeni politici e sociali
complessi.

Programma didattico
Il corso si terrà in italiano (è tuttavia possibile la presenza di moduli e materiale di
approfondimento in lingua inglese). Il corso si svolgerà in e-learning attraverso l’utilizzo di
piattaforma online dedicata.
Il programma è strutturato secondo una metodologia didattica ibrida che combina moduli didattici
tradizionali con attività di laboratorio finalizzate al trasferimento di competenze operative.
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali competenti per
materia; rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e altri esperti del mondo politico e
accademico.
La definizione dei contenuti didattici e dei percorsi formativi viene fatta con il contributo
dell’Educational Advisory Board dell’Istituto, composto da rappresentati delle istituzioni,
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dell’accademia e delle principali imprese e banche italiane.
Il corso prevede i seguenti approfondimenti didattici:
- i driver e i modelli degli attuali flussi migratori, con un focus particolare all’area del Mediterraneo,
del Medio Oriente e dell’Africa;
- il quadro politico e il dibattito pubblico sulla migrazione nell'UE;
- il ruolo delle ONG e degli attori della società civile nell'affrontare le diverse dimensioni delle
migrazioni;
Lezioni, seminari e workshop includeranno anche dibattiti con esperti e attori rilevanti della società
civile.
Sono previste le seguenti attività di laboratorio:
- Strumenti per la redazione di analisi, report e documenti di pubblica diffusione;
- Gestione di situazioni di incertezza e rischio;
- attività per l’affinamento di soft skills, tra cui time e crisis management, team working e analisi
delle fonti.
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che
abbiano seguito con profitto almeno il 70% delle lezioni e che abbiano sostenuto la prova
conclusiva.

Riconoscimento crediti
Lo IAI fornisce la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte dell’ateneo
di immatricolazione a tutti i partecipanti che abbiano seguito con profitto almeno il 70% delle
lezioni e che abbiano sostenuto la prova conclusiva.
Agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia dello Stato l'IAI fornisce il supporto
necessario per l'annotazione a matricola.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e il numero massimo di partecipanti è 25. L’Istituto si riserva la
possibilità di rimandare il corso qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti per l’avvio
del corso.
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line entro il 7 dicembre
allegando il curriculum vitae.
La quota di iscrizione è di € 390 (iva inclusa).
Per i Soci IAI Junior, nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa e per i
possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 15%.
Gli iscritti potranno partecipare anche alle Conversazioni internazionali, i nuovi eventi IAI aperti a
studenti e giovani, che, con domande dirette, interagiscono con esponenti del mondo delle
relazioni internazionali.

Info e contatti:
Email: edu@iai.it
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